
Alla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona 

c/o sede operativa di Imperia  

Via T. Schiva, n. 29 

18100   Imperia   IM 

c.a.  Responsabile del Procedimento 

Sig.ra Daniela Ebano  

ALL. 1 – Domanda 

Modello per Imprese e Professionisti  

 

 

 

Oggetto: domanda per la formazione di un albo di operatori economici per l’affidamento di 

servizi di supporto inerenti progettualità finanziate con fondi europei nell’ambito del 

programma di cooperazione transfrontaliera Alcotra 2014/2020 e del programma di 

cooperazione territoriale Marittimo 2014/2020, di importo inferiore a 209.000 euro (ai sensi 

dell’ art. 35 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016 codice contratti).  

 
 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ________________ il 

________________ nella sua qualità di1 __________________________________ in nome e per conto 

2
______________________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________ Via _________________________________________ n° ____ 

tel. _____________________________________, fax __________________________________________, 

con codice fiscale ____________________________, con partita I.V.A. 

______________________________ e-mail ___________________________________________________ 

PEC __________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

□ di essere iscritto nell’elenco citato in oggetto degli operatori economici per l’affidamento in economia di 

servizi di supporto inerenti progettualità finanziate con fondi europei nell’ambito del programma di 

cooperazione transfrontaliera Alcotra 2014/2020 e del programma di cooperazione territoriale Marittimo 

2014/2020, di importo presunto inferiore a € 209.000,00 (ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 50/2016). 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 

stesso D.P.R. per il caso di dichiarazioni mendaci; 

 

□ di essere iscritto nell’elenco citato in oggetto in occasione del prossimo aggiornamento dello stesso; 

 

                                                           
1  legale rappresentante  (solo per imprese/società) 
2   della società (solo per società) 



DICHIARA 

 

1) □     di essere soggetto all’obbligo del DURC e di essere in regola con i contributi versati. 

2) □    di non essere soggetto all’obbligo del DURC e di essere comunque in regola con i contributi 

versati nei confronti della rispettiva cassa previdenziale di appartenenza, nonché di aver assolto tutti 

gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi e tutti gli obblighi previsti dalla normativa 

vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. 

 I dati necessari alla richiesta dello stesso sono i seguenti*: 

Denominazione società  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Sede legale  

Sede operativa  

Indirizzo e-mail  

CCNL prevalentemente applicato  

Nr matricola iscrizione sede INPS competente  

Nr matricola iscrizione sede INAIL 

competente 

 

Totale addetti al servizio  

*compilare i campi di competenza  

 

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 - 

Codice dei contratti e s.m.i 

4) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

5) di adempiere all’interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente e che, per l’espletamento delle prestazioni previste dalla gara in oggetto, di obbligarsi ad 

osservare tutte le norme vigenti e le prescrizioni in materia di sicurezza, protezione, e salute dei 

lavoratori, e che la propria offerta tiene conto dei relativi oneri connessi; 

6) che nei propri confronti non sono mai state emesse sentenze definitive, o anche solo confermate in 

grado di appello, per uno dei delitti consumati o tentati richiamati dall'art. 51, c. 3-bis, del c.p.p., 

ovvero per i delitti previsti dagli artt.: 416-bis e 630 del c.p. (associazione di tipo mafioso e 

sequestro di persona a scopo di estorsione), nonché 74 del T.U. approvato con D.P.R. 09/10/90 n. 

309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), per i quali l’art. 10 (commi 

2 e 5-ter) della L. 575/65 prevede, tra l’altro, il divieto di concludere contratti d’appalto con la 

pubblica amministrazione; 



7) che non sussistono motivi ostativi all’accettazione e svolgimento di servizi da parte della pubblica 

amministrazione, in ordine a tutte le cause di esclusione previste dalle leggi vigenti; 

8) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso per la formazione dell’elenco 

degli operatori economici; 

9) Di essere iscritto* al  (*solo per imprese/società) 

□   Registro della Camera di Commercio I.A.A. di ________________________________  

n. Rea  ___________________  

come attestato tramite autodichiarazione allegata (vedi modello autodichiarazione rif. All. 2) 

10) di avere un fatturato complessivo medio annuo sulla base dell’ultimo triennio chiuso pari ad Euro 

_________ e, pertanto, pari ad almeno Euro 30.000,00; 

11) di aver maturato le esperienze elencate nello schema (rif. all. 4), nell’ambito dei requisiti di capacità 

tecnica e professionale;  

12) che la documentazione presentata in allegato corrisponde al vero; 

13) di prendere atto che non sussiste nessun obbligo per la Camera di Commercio Riviere di Liguria di 

avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti all’elenco, né sussiste un obbligo di chiamata 

nei confronti di tutti gli iscritti; 

14) di acconsentire, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti 

nella scheda allegato 2 allegato 3. 

 

 

________________, lì ____________________  timbro e firma ___________________ 

(luogo)    (data) 

 

 

N.B: Quanto previsto dai punti 4, 5, 6, 7 e 8 deve essere dichiarato da ciascun legale rappresentante, 

direttore tecnico, cessato dalla carica, ecc… delle imprese oppure autodichiarato da un legale 

rappresentante anche per conto degli altri. 

 

N.B.: La domanda deve essere presentata e sottoscritta 

 in caso di società singola dal legale rappresentante della società 

 

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di 

identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3, 

D.P.R. 445/200), in corso di validità. 

 

 

 

 


